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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

Originale    Copia  
N. 20 del 19/02/2015 

OGGETTO:  Autorizzazione al Presidente della Delegazione di parte 
pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo 
Decentrato – anno 2014. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove, del mese di febbraio, nella sala delle 

adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori 
alle ore 11:50. Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO  CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1 
 

 Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti 
sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott.ssa MUNGO Daniela, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione del 11/022015 

del Responsabile Settore Finanziario Rag. Giuseppe Spadafora. 
 
- PREMESSO che la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento 

tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti dei servizi e 
che essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; 

- CONSIDERATO che il contratto collettivo decentrato integrativo di cui al CCNL trova 
definitiva applicazione a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte delle delegazioni 
trattanti solo a seguito delle procedure di formalizzazione dell’autorizzazione alla 
sottoscrizione così come  previsto dal CCNL; 

- VISTA la deliberazione di G.C. n° 73 del 30 luglio 2014 ad oggetto: “ Regolamento di 
istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione per il controllo interno  di                     
Gestione / OIV del Comune, esecutiva; 

- CONSIDERATO, altresì, che l’autorizzazione alla sottoscrizione è concessa previo 
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 



con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri effettuate dal collegio dei 
Revisori; 

- CONSIDERATO infine che in data 09-02-2015 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto 
decentrato integrativo del personale comunale non dirigente del Comune di San Pietro in 
Guarano per l’annualità 2014 giusto verbale OO.SS. Prot.861/2015 ; 

- PRESO ATTO a tal fine che con nota  962/2015 veniva trasmesso al Revisore dei Conti 
l’ipotesi di accordo sottoscritta il  09-02-2015; 

- RILEVATO che il Revisore dei Conti in data 16/02/2015 Ns. prot. 1019 ha certificato la 
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D. Lgs. 
165/2001 e ss.mm.) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, D. Lgs. 
165/del 2001 e ss.mm. e D. Lgs. 150/2009), esprimendo parere favorevole sulla regolarità 
contabile; 

- RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica 
alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato sulla base della preintesa sottoscritta 
in data 09-02-2015; 

- CONSIDERATO, infine che il contratto collettivo decentrato integrativo, una volta 
formalizzato dovrà essere trasmesso all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche Amministrazioni unitamente alla certificazione positiva del Revisore dei 
Conti e a copia della presente deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva 
del CCDI. 

- VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm. 
- VISTO il D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.. 
- VISTO il D. Lgs. N° 23/2011; 
- VISTA la L. n.  190/2014 (Legge di stabilità 2015); 
- VISTA la determinazione Ufficio Ragioneria n°44/2014; 
- VISTI  gli atti  d’Ufficio. 
- VISTA la deliberazione n. 4 del 15/01/2015 ad oggetto “Sostituzione componente 

delegazione Trattante di Parte Pubblica CCNL 2002/2005; 
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore  

Amministrativo, attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità 
contabile e attestazione copertura finanziaria del Responsabile Settore Finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm. ; 

- Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge. 

DELIBERA 
 
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
- Di  AUTORIZZARE il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione 

del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’annualità 2014, allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- Di DARE ATTO che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non 
comporta impegni eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL. 

- Di TRASMETTERE, a norma del CCNL,  all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle Pubbliche amministrazioni e al CNEL – Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro, la seguente documentazione: 
a) Copia del CCDI 2014; 
b) Certificazione positiva del Revisore dei Conti Prot. 1019/2015; 
c) Copia della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI 

adottata dalla Giunta Comunale; 
d) Relazione tecnico Illustrativa; 



e) Relazione Illustrativa; 
- Di TRASMETTERE copia del presente atto alle RR.SS.UU e OO.SS...- 
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario, quale RUP, per 

i provvedimenti di competenza. 
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Web comunale 

Amministrazione Trasparente. 
- Di dare comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliari e alla Prefettura 

Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, 



 
 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 18/02/2015                                             F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 18/02/2015                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to F. COZZA                                                                                F.to Dott.ssa D. MUNGO 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 26/02/2015 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 150 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   f.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
E PREFETTURA 

 

   Con nota del 26/02/2015, prot. n. 1277, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data _____________ 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
26/02/2015 al 13/03/2015 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


